SE C’È POSSIBILITÀ, DUBBIO O DESIDERIO…
A. Completa le frasi scrivendo al modo congiuntivo tempo presente il verbo scritto tra
parentesi.
1. <<Colonnello, il generale vuole che lei (andare)____________ nel suo ufficio>>.
2. Io penso che il videogioco più avvincente (essere)_________ Ratchet & Clank.
3. Voglio che voi (fare)_____________ una ricerca sui simboli delle Olimpiadi moderne.
4. Mamma preferisce che noi (studiare) ______________ in biblioteca, perché oltre ai libri
c’è una grande tranquillità.
5. Greta Thunberg sostiene che gli adulti (stare) _________ “rubando il futuro ai loro figli”.
B. Completa le frasi scrivendo al congiuntivo passato il verbo scritto tra parentesi.
1. Credo che l’invenzione più importante del passato (essere) ______________ la stampa.
2. Penso che Internet (avere) _________________ una grande importanza per la
circolazione delle idee.
3. Molti studiosi dubitano che Omero (esistere)______________________ veramente.
4. Si dice che i Greci (introdurre) _______________________ le vocali nell’alfabeto
appreso dai Fenici.
5. Penso che sia normale che voi, ieri, (avere) ____________________ dei dubbi durante
lo svolgimento degli esercizi di grammatica. Non preoccupatevi! Con l’esercizio
diventerete più sicuri.
C. Completa le frasi scrivendo al congiuntivo imperfetto il verbo scritto tra parentesi.
1. Temevo che tu (partire) ___________________ senza salutarmi.
2. Io vorrei che voi (completare) _______________ le frasi con i verbi coniugati
correttamente al congiuntivo.
3. Se noi (indossare) ___________________ sempre indumenti di lana potremmo
apprezzare il potere termoisolante di questo materiale naturale.
4. Il tuo stomaco starebbe sicuramente meglio se tu non ti (abbuffare) ________________
ogni giorno di dolci.
5. La maestra dice che se noi (piantare) ___________________ ora i semi di girasole non
crescerebbe alcuna pianta, perché non è il periodo adatto.
L’IMPORTANZA DEL COMANDO
D. Scrivi le frasi che seguono esprimendo il comando all’imperativo presente. Segui
l’esempio.
Esempio-> Ordina a tuo fratello di uscire dal bagno. -> Esci subito dal bagno!
1. Comanda a un tuo amico di restituirti il diario. -> ______________________________
_______________________________________________________________________ .
2. Chiedi perentoriamente ai tuoi compagni di chiudere le finestre. -> _______________
_______________________________________________________________________ .
3. Imponi al tuo gatto di scendere dall’albero. -> ________________________________ .
4. Ordina ai soldati di “rompere le righe”. -> ____________________________________ .
5. Esigi dai tuoi amici che appendano i giubbotti all’appendiabiti. -> __________________
_______________________________________________________________________ .

